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Prot. n.  

Oggetto: avvio moduli progetto Scuola Viva IV

Si comunica che da oggi 15 aprile si darà avvio al progetto Scuola Viva IV annualità. Così come da 
calendario approvato inizieranno le attività dei seguenti moduli:

 “Questa storia mi appartiene”
15 aprile 2021  (scuola secondaria di primo grado) 
 

 “Media Factory 3”  (Laboratorio
(scuola secondaria di primo grado) 

 
 “Droni: il mondo dall'alto”

 
 “9 in condotta” (Potenziamento delle competenze di Italiano per l’’organizzazione di un dibattito 

televisivo)  (scuola secondaria di primo grado) inizio 
 

 “#EroiSuperEroi”  ( Laboratorio di fumettistica)inizia il 24 maggio 2021 (scuola secondaria
primo grado)  (modalità da definire)

 
 “GreenART” ( Laboratorio di Arte)  inizia il 

da definire) 
 

 “Occhio all’orecchio” (Laboratorio musicale e di canto corale) inizia il 31
Primaria)  (modalità da definire)

 
 “Tutti insieme con lo sport 2”

Secondaria)  (modalità da definire
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progetto Scuola Viva IV 

Si comunica che da oggi 15 aprile si darà avvio al progetto Scuola Viva IV annualità. Così come da 
calendario approvato inizieranno le attività dei seguenti moduli: 

“Questa storia mi appartiene”  (Laboratorio teatrale di drammatizzazione e recitazione)
(scuola secondaria di primo grado) (da remoto) 

(Laboratorio di informatica e di videoproduzione) inizio 
(scuola secondaria di primo grado) (da remoto) 

“Droni: il mondo dall'alto” 23 aprile 2021 (scuola secondaria di primo grado) 

(Potenziamento delle competenze di Italiano per l’’organizzazione di un dibattito 
televisivo)  (scuola secondaria di primo grado) inizio 29 aprile 2021 (da remoto)

( Laboratorio di fumettistica)inizia il 24 maggio 2021 (scuola secondaria
(modalità da definire) 

( Laboratorio di Arte)  inizia il 28 maggio 2021 ( Primaria e Secondaria) 

(Laboratorio musicale e di canto corale) inizia il 31
(modalità da definire) 

“Tutti insieme con lo sport 2”( laboratorio di ed. Fisica) inizia il  11 giugno 2021 
(modalità da definire) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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Ai docenti dell’IC 
Ai Genitori dell’IC 

Al DSGA 
Al sito web 

Al R.E. 

Si comunica che da oggi 15 aprile si darà avvio al progetto Scuola Viva IV annualità. Così come da 

(Laboratorio teatrale di drammatizzazione e recitazione) inizio 

inizio 15 aprile 2021  

(scuola secondaria di primo grado)  (da remoto) 

(Potenziamento delle competenze di Italiano per l’’organizzazione di un dibattito 
29 aprile 2021 (da remoto) 

( Laboratorio di fumettistica)inizia il 24 maggio 2021 (scuola secondaria di 

( Primaria e Secondaria) (modalità 

(Laboratorio musicale e di canto corale) inizia il 31 maggio 2021( Scuola 

11 giugno 2021 ( Primaria e 

 La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Stefania Colicelli  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93 




